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Cortina d’Ampezzo:
paese di montagna o città?

Piscina comunale: dove eravamo rimasti?
Sono trascorsi 11 anni dalla chiusura della piscina di Guargné. Tante 
promesse, tre sindaci, un commissario prefettizio, due commissari straordinari 
per i Mondiali, per arrivare, dopo 11 anni, a niente di concreto. E ora? 

«A Cortina in questo periodo gli alberghi sono 
tutti pieni. La poca disponibilità, aggiunta all’e-
vento organizzato all’ultimo momento, ha influi- 
to sulla scelta da parte del pubblico, soprattutto 
straniero, di raggiungere o meno Cortina per os-
servare da vicino le gesta degli uomini jet». Questa 
la risposta del sindaco di Cortina Gianluca Lo-
renzi alla domanda di un giornalista del Corriere 
delle Alpi sul perché alle gare di Coppa del Mon-
do maschile ci fosse meno pubblico che in quelle 
femminili. Lorenzi, ex albergatore, ammette can-
didamente che la ricettività alberghiera di Cortina 
non è all’altezza di un grande evento. Nemmeno 
di un medio evento, aggiungiamo noi. I tifosi del-
le squadre di sci non sono venuti alle gare di Cop-
pa maschile perché non hanno trovato posto per 
dormire, in un fine settimana di gennaio, ovvero 
di bassa stagione. 
Qual è allora il senso di organizzare grandi eventi 
nella Conca d’Ampezzo? Sebbene la gare di Cop-
pa del mondo siano state organizzate in manie-
ra esemplare, non c’è stato nemmeno il test di 
un’affluenza di pubblico consistente per capire se 
la viabilità (che non è stata testata nemmeno in 
occasione dei Mondiali causa Covid) fosse all’al-
tezza; cosa avverrà per le Olimpiadi? 
Cortina rimane un piccolo paese di montagna, gli 
eventi che si stanno facendo al momento per al-
lungare le stagione vanno bene, ma è opportuno 
fare la cose proporzionate al nostro paese.

Il primo contatore sulla piscina è apparso sul 
mensile Voci di Cortina n. 98 del mese di luglio, 
anno 2012: 157 giorni dalla chiusura. Lo scopo 
del contatore era ricordare ai lettori quanto tem-
po sarebbe passato da quel fatidico 29 gennaio 
2012 alla riapertura dell’impianto. Mai avremmo 
sognato che, a distanza di 11 anni, il contatore sa-
rebbe tornato in voga, dopo tutte le iniziative che 
il Comitato Civico Cortina ha portato avanti con 
la collaborazione di mamme, bambini, residenti e 
non residenti, per la riapertura della piscina.

LA CHIUSURA
Il 27 gennaio 2012 la caduta di un pezzo di perli-
na dal soffitto del solarium esterno, cui è seguito 

un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, ha portato 
alla chiusura della struttura due giorni dopo, per 
inagibilità. Una chiusura che sembrava essere tem-
poranea, e invece oggi, a distanza di 11 anni, Cor-
tina è ancora senza la piscina comunale.
A battersi fin dall’inizio per la riapertura della pi-
scina è stato il Comitato Civico Cortina, che, dopo 
aver tentato un dialogo con l’allora Amministra-
zione comunale, sindaco Andrea Franceschi, rac-
colse con la collaborazione di molti cittadini 1.636 
firme per richiederne l’apertura. L’amministrazio-
ne Franceschi tuttavia non ritenne opportuna la 
riapertura dell’impianto di Guargné, inserendo 
invece nel Prg una nuova scheda normativa per un 
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nuovo impianto in zona dello stadio del ghiaccio. 
A muoversi per la risistemazione e riapertura del-
la piscina fu per primo il Commissario prefettizio 
Carlo De Rogatis, il quale riuscì a dirottare i 10 
milioni dei Fondi di Confine stanziati per una 
nuova allo stadio su quella già esistente, che avreb-
be richiesto tempi più brevi recuperando lo stabile 
in una posizione eccezionale.

La piscina come appare oggi, in totale stato di abbandono, nella splendida cornice di Guargnè, tra uno skilift e una seg-
giovia chiusa, un parco giochi deserto, la sede di una scuola sci in disuso e un rifugio-ristorante di nuova costruzione, 
ma mai completato, anch’esso chiuso

Il sindaco Gianpietro Ghedina, subentrato nel 
2017 al commissario De Rogatis, decise di affida-
re la ristrutturazione dell’impianto al commissario 
per i mondiali di sci Luigi Valerio Sant’Andrea, 
sostituito poi da Valerio Toniolo, per accelerare 
l’iter. Secondo il crono programma dei Mondiali 
2021, l’opera doveva essere completata ancora per 
dicembre 2020. La scadenza venne poi posticipata 
di un anno, e poi un altro anno ancora, fino alla 
fine del commissariamento per i Mondiali. 

OGGI, 11 ANNI DOPO
Oggi il progetto della piscina è  ritornato in capo 
al Comune e ora sarà l’Amministrazione comuna-
le, sindaco Gianluca Lorenzi, a terminare di gesti-
re l’opera pubblica. Il commissario per i Mondiali 
aveva in mano anche i Fondi di Confine per finan-
ziarne l’appalto, pari a euro 9.950.000, più una 
parte a carico del Comune.
È stata inserita nel piano triennale delle Opere 
Pubbliche, come opera di massima priorità.  
«A breve partirà il bando per l’assegnazione dei 
lavori» assicurano gli assessori Ghezze e Da Rin. 
L’iter burocratico è infatti in dirittura d’arrivo: 

dopo una variazione al progetto iniziale, manca 
il bando per l’assegnazione dei lavori. La stazione 
appaltante è la provincia di Belluno, con il coordi-
namento e la supervisione dell’ufficio tecnico del 
comune di Cortina. 
Il progetto della piscina prevede la riqualificazione 
della struttura esistente, risalente agli anni Ses-
santa, con la realizzazione di 1900 mq di vasche 
sportive; 800 mq di area relax e vasche ludiche; 
350 mq di solarium esterno; vasca con acqua cal-
da interna/esterna; 1000 mq di centro benessere, 
ristorante interno ed esterno. L’importo comples-
sivo dell’appalto è di euro 9.950.000, finanziato 
con i Fondi di Confine, più una parte a carico 
del Comune, cui si aggiungono i 668 mila euro 
per la variazione dello spostamento della vasca da 
piano terra al primo piano. Il progetto include an-
che un adeguamento della viabilità di accesso alla 
struttura. Ora si attendono i successivi passi che 
porteranno all’inizio del cantiere dell’opera che i 
cittadini di Cortina attendono da gennaio 2012, 
anno in cui la piscina è stata chiusa. 

Comitato Civico Cortina



1 miliardo e 707 milioni di euro sono i 
risarcimenti che negli ultimi cinque anni 
abbiamo erogato,insieme ai nostri 
Agenti, a sostegno dei soci
assicurati e delle loro attività.

Agenzia di Cortina d’Ampezzo
Telefono: 0436.860262
Email: agenzia.cortina@gruppoitas.it

Da 197 anni assicuriamo solidità
alla nostra terra.

STUDIO MENARDI E ANTONI
servizi contabili, fiscali, amministrativi

Cosa fare questa settimana:
qualche suggerimento
sab 4 feb     Coppa del Mondo di snowboard 
cross: al mattino a partire dalle ore 10.30: qualifi-
cazioni. Alle ore 18.30: finali in notturna. Località 
Socrepes. Info: cortinasnowboardworldcup.com
    Granfondo Dobbiaco-Cortina: 42km tecnica 
classica, partenza ore 9.30 al lago di Landro, e 
arrivo a Cortina al piazzale della stazione
    Una Montagna di Libri: Mussolini il capoban-
da. Perché dovremmo vergognarci del fascismo. 
Incontro con Aldo Cazzullo, Miramonti Majestic 
Grand Hotel ore 18
dom 5 feb    Granfondo Dobbiaco-Cortina: 
42km tecnica libera, partenza ore 9.30 al lago di 
Landro, arrivo a Cortina al piazzale della stazione
gio 9 feb     Cortina Terzo Millennio: Riccar-
do Rigoni Roiter e Debora Gusson presentano il 
loro libro artistico di fotografie con viste aeree di 
Venezia e le sue isole. Miramonti Majestic Grand 
Hotel ore 18

Cortina ancora al centro di 
eventi sportivi internazionali
Questa settimana la Coppa del 
mondo di snowboard cross e la 
Granfondo Dobbiaco Cortina

ven 10 feb     Astrocena al Col Drusciè: 
osservazione del cielo dall’Osservatorio Astro-
nomico del Col Drusciè e cena presso il rifugio. 
Prenotazione obbligatoria. Info: tel 0436 862372  
gastronomia@freccianelcielo.com

MOSTRE: 

   Sogno o sono desto? Il Visionario in un seco-
lo d’arte italiana. Museo d’Arte Moderna Mario 
Rimoldi, Casa delle Regole, fino al 10 aprile 2023
    Scie di Luce: dipinti su cartoncino a tecnica 
mista acrilico e aerografo di Dino Colli, Museo 
Paleontologico Regole d’Ampezzo, loc. Ponte-

chiesa, fino al 10 aprile 2023

    La terra, il cielo e la montagna in mezzo: Il  
brand altoatesino “Salewa”, leader nella produ-
zione di attrezzature di montagna, si racconta in 
una mostra al Lagazuoi EXPO Dolomiti, a quota 
2732 metri. Fino a domenica 12 febbraio 2023
    Zuel: Mostra pittorica e grafica di Alessandra 
D’Agnolo, curata da Maria Giovanna Vielli, al 
rifugio Duca d’Aosta, fio al 31 marzo

AL CINEMA ALL’ALEXANDER GIRADI

sab 4 feb     A letto con Sartre, ore 20.30, 
commedia

Il cinema sarà chiuso dal 5 al 14 febbraio.

Dopo i due weekend consecutivi di Coppa del 
Mondo di sci alpino femminile e maschile, gli 
appuntamenti con il massimo circuito degli sport 
invernali a Cortina d’Ampezzo non sono ancora 
finiti. Questo fine settimana sarà dedicato allo 
snowboard cross, con la Coppa del Mondo FIS, e 
alla Granfondo Dobbiaco-Cortina, giunta alla sua 
46ma edizione.

COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARD 
CROSS: sabato 4 febbraio la Coppa del Mondo 
FIS di snowboard cross torna sulla pista San Zan 
di Socrepres per la seconda stagione consecutiva. 
Il programma prevede al mattino, dalle ore 11 alle 
15.30 le qualificazioni; dalle 18:30 le finali in not-
turna. A seguire musica e divertimento nella zona 
del traguardo allo Chalet Tofane Cortina.

GRANFONDO DOBBIACO CORTINA:
parata di stelle per la 46ma edizione della Gran-
fondo Dobbiaco-Cortina: la campionessa olimpi-
ca e mondiale Justyna Kowalczyk, detentrice del 
record di vittorie al Tour de Ski (4 consecutive 
dal 2010 al 2013), nonché vincitrice per quattro 
volte della Coppa del Mondo, prenderà parte alla 
gara in skating di domenica. Sempre domenica ci 
sarà in gara anche il norvegese Petter Jr Northug, 
che nel suo palmares conta 4 medaglie olimpi-
che e 16 mondiali, ed è considerato il più forte 
fondista di tutti i tempi. Terminata la carriera in 
Coppa del Mondo, ha deciso di buttarsi nel cir-
cuito Ski Classics. Novità riguardano il percorso, 
con il nuovo punto di partenza a Landro sotto 
la spettacolare vista Tre-Cime. Per motivi tecni-
ci, dopo Ospitale si attraverserà la strada 51 di 
Alemagna e, una volta arrivati nei pressi di Po-
destagno, si scenderà verso “Pian de Loa”, dopo-
diché si ritornerà sulla vecchia ferrovia prima di 
Fiames per raggiungere il traguardo a Cortina. La 
46ma Dobbiaco-Cortina sarà animata dai suoi 
tre inarrestabili senatori: Sergio Bachmann di 
Cortina d’Ampezzo e Karl Walder di Dobbiaco 
scenderanno in pista nella prova in tecnica clas-
sica, mentre Hansjörg Bergmann di Dobbiaco 
parteciperà alla gara in skating. 

Marina Menardi

Visa Gruppi Elettrogeni
alla Coppa del Mondo di Snowboard 

Sabato 4 febbraio la Coppa del Mondo di 
Snowboard Cross torna sulla pista San Zan di 
Socrepes per la seconda stagione. Il program-
ma prevede le qualificazioni dalle ore 11.00 alle 
15.30, mentre le finali si svolgeranno alle 18.30 
in notturna preannunciando uno spettacolo par-
ticolarmente suggestivo.
Visa SpA, sempre pronta a sostenere il mondo 
dello sport e della montagna, è sponsor tecnico 
dell’evento attraverso la fornitura di diverse mac-
chine a bassissimo impatto ambientale in termini 
di emissioni e di rumorosità. I generatori sono tut-
ti predisposti per lavorare in modalità di parallelo 
per garantire il necessario backup energetico alla 
rete durante le gare per l’illuminazione delle pi-
ste, la sicurezza, le trasmissioni TV e le attività di 
intrattenimento per regalare agli appassionati le 
grandi emozioni di questo evento.
Dopo aver assistito la Coppa del Mondo di 
Snowboard con lo Slalom Gigante Parallelo di 
sci in Faloria a dicembre, nonché la Coppa del 
Mondo di Sci femminile e maschile negli scorsi 
due fine settimana, Visa SpA è ancora presente 
per gli eventi sportivi internazionali organizzati 
da Fondazione Cortina.
Per saperne di più visita il sito www.visa.it
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L’intramontabile utensile, funzionale e affidabi-
le ideato dalla Victorinox più di 100 anni fa, ap-
pare oggi sugli scaffali de La Cooperativa con 
impresso il logo ufficiale di Cortina.
Questo versatile coltellino è pensato per tut-
ti coloro che amano portare sempre con sé 
l’esclusività e lo charme che evoca la nostra 
località.
Sono ben 13 le funzioni di questo modello: 
lama grande, lama piccola, apriscatole, caccia-
vite da 3 mm, apribottiglie e poi ancora, spella-
fili, cacciavite da 6 mm, punteruolo-alesatore / 
perforatore per cucire, cavatappi, seghetto per 
legno, stuzzicadenti, pinzetta, portachiavi.
Indispensabile oggetto per le escursioni in 
montagna, per il campeggio, ma anche per la 
vita di tutti i giorni.
Piccolo, tascabile, superaccessoriato e affida-
bile, un oggetto da avere e da regalare!

www.coopcortina.com
Seguici anche su FB e IG

Coltellino svizzero CortinaCORTINABANCA 
e Fondazione Cortina  
insieme per il territorio

CORTINABANCA e Fondazione Cortina hanno 
sviluppato insieme quattro progetti sociali per far 
sì che gli eventi e le iniziative organizzate a Cor-
tina possano avere un impatto positivo su tutto il 
territorio della provincia di Belluno, con un’atten-
zione particolare ai giovani e alle realtà imprendi-
toriali della zona. 
Nello specifico, il primo progetto è dedicato agli 
studenti del bellunese e consiste nel coinvolgerli 
negli eventi della Fondazione, così come è stato 
fatto durante la Coppa del Mondo femminile 
portando sulle piste 500 ragazzi delle scuole; tra 
le altre cose, la messa a disposizione da parte della 
Banca degli autobus per il trasferimento dei ra-
gazzi in occasione delle gare e la produzione di 
materiali didattici e promozionali ad hoc.
Il secondo riguarda il volontariato, ossia creare 
un database comune in tutta la provincia in fun-
zione dell’evento olimpico, quando ci sarà biso-
gno di molti volontari a disposizione.
Il terzo è il coinvolgimento di giovani sportivi 
della zona che possano trasmettere i valori del-
lo sport tra i giovani per avere un effetto traino. 
CORTINABANCA affiancherà la Fondazione 
nel suo obiettivo di coinvolgere e supportare al-
cune giovani promesse degli sport invernali della 

Provincia di Belluno, finanziando le attività nelle 
scuole e ASD, nonché stanziando contributi per 
supportare la crescita sportiva e personale di alcu-
ni atleti selezionati. 
Il quarto riguarda il supporto sociale sul territo-
rio, nel progetto territoriale di economia circolare: 
per ogni biglietto venduto viene investito 1 euro 
nella FattorMia di Cortina Ski World Cup, inizia-
tiva che vede la partecipazione di alcune aziende 
agricole della valle. Nel weekend della Coppa del 
mondo sono stati venduti più di 7.400 biglietti, 
e più di 1.300 persone hanno potuto assaporare i 
prodotti delle aziende.
«Si tratta di una collaborazione importante – ha 
spiegato Stefano Longo, presidente di Fondazione 

Cortina – . CORTINABANCA è una realtà uni-
ca per il nostro territorio, rappresenta un gruppo 
bancario solido. Abbiamo avuto un primo incon-
tro a maggio e subito è nata l’idea di una colla-
borazione su progetti speciali». «Il presidente e il 
direttore di Fondazione Cortina si sono rivelati fin 
dall’inizio vicini ai nostri progetti – ha rimarcato 
Giacomo Giacobbi, vice presidente di CORTI-
NABANCA -. La nostra è una banca piccola, ma 
si trova all’interno di un gruppo bancario molto 
solido,. Attraverso il nostro bilancio sociale ab-
biamo individuato insieme a Fondazione Cortina 
quattro obiettivi che sono congeniali a entrambe». 

Marina Menardi
Sopra da sx: Michele Di Gallo, Stefano Longo, 
Giacomo Giacobbi, Roberto Lacedelli
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Regole d’Ampezzo in 
Assemblea per il progetto 
di tangenziale dell’Anas
Le Regole d’Ampezzo condivideranno con i pro-
pri consorti il nuovo progetto della tangenziale di 
Cortina durante l’assemblea straordinaria convo-

cato per domenica 5 febbraio. La deputazione ha 
ritenuto doveroso informare i Regolieri su cosa 
succederà con questa imponente opera pubblica, 
ed avere l’appoggio su alcune modifiche che gli 
amministratori dell’antico ente ampezzano han-
no intenzione di proporre ad Anas a «tutela della 
proprietà regoliera e per ridurre il più possibile 
l’impatto ambientale dell’intervento». Si tratta del 
progetto della variante alla statale 51 di Alemagna, 
che consiste in una galleria di circa 4 chilometri 
e mezzo sulla destra del torrente Boite, con par-
tenza da Coiana e sbocco a La Vera, in direzione 
nord verso Fiames, allo scopo di deviare il traffico 
di transito e di togliere i Tir dall’attraversamento 
del centro. L’area interessata dallo scavo non è di 
proprietà delle Regole, che tuttavia sono coinvol-
te per l’occupazione dei terreni per il cantiere nei 
pressi dello sbocco a nord, nonché dalla possibili-
tà di inserire alcuni siti per depositare i materiali 
di scavo e fare delle ricomposizioni ambientali sui 
propri terreni. Sono previsti infatti oltre 1 milione 
di metri cubi di terra e roccia che dovranno essere 
smaltiti in qualche modo.


